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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. e-?/j del ("id IG 

OGGETTO: Fornitura energia eleUrica utenze allocate presso i locali comunali -
ex tribunale- siti in Via IV NOVEMBRE, 2. Liquidazione fattura 
al l'ENEL periodo MARZO-APRI LE-DICEMBRE 2015. 
CIG N. ZDCOB392BA 

IL Responsabile del procedimento 

VISTE le fatture (n.03) dell'ENEL Energia SPA, trasmesse in data 26/01/201 6, 
relative alla fornitura di energia elettrica, per utenze allocate presso i locali 
comunali -ex tribunale, eseguita durante il periodo marzo/aprile/dicembre 2015, 
per un importo complessivo di € 1.045,59 I.V.A. compresa; 
VISTA la nota del 02/10/2012- prot. Generale 29143/UTC 6144, con la quale 
l'ENEL Energia ha comunicato nuovi riferimenti bancari per i pagamenti mediante 
bonifico ai sensi della legge n.136/201 O; 
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'autorità 
competente è il seguente: ZDCOB392BA; 
CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della 
spesa per i consumi di energia elettrica sono regolarmente previsti nei rispettivi 
capitoli del Bilancio per l'esercizio in corso; 
VISTA la Cessione di Credito, trasmessa con Pec il 01/02/2016, con la quale la 
Soc. Enel Energia comunica la cessione di alcuni crediti (di cui all'allegato "A") in 
favore della Banca Sistema SPA- P.IVA E COD.FISCALE OMISSIS; 
DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in 
ord ine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell 'art.147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle superiore fatture, 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale 
- il D.Leg.vo 267/2000 
- il D.Leg.vo 118/2011 e successive modificazioni 
- il principio contabile finanziario applicatlo alla competenza finanziaria (alleg/. 4/2 del 
D.Lgs.); 
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità 
- il regolamento comunale sui controlli interni 

Propone di determinare 

di liquidare la somma complessiva di € 1.045,59 I. V. A. compresa, a saldo delle 
fatture di cui in premessa, per utenze allocate presso i locali comunali -ex 



tribunale, eseguita durante il periodo marzo/aprile/dicembre 2015, nella maniera 
tii seguito indicata: 

• quanto ad € 239,75 (per imponibile) all'ENEL SPA con accreditamento 
sul seguente codice ISAN: IOMISSIS, giusta fattura nr.4700019586 
dell'8/1/2016, CREDITO NON CEDUTO; 

• quanto ad € 629,03 (per imponibile) in favore della Sanca Sistema SPA, 
con accreditamento sul seguente codice ISAN: OMISSIS, giuste fatture: 
nr.4600243314 dell'11/5/2015 e n.4600026632 del 7/4/2015, CREDITI 
CEDUTI, di cui all'allegato ilA" , parte integrante del documento attestante 
la cessione dei crediti; 

• quanto ad € 176,81 (per Iva), legge 190 del 23/12/2014 (legge di 
stabilità per l'anno 2015) disposizione in materia di Splint Payment. 

di far fronte alla complessiva spesa di € 1.045,59 iva compresa, con i fondi 
residuati al cap.226 / Missione 1/Programma 5/ Titolo 1/ Macroaggregati 103/ 
Movimento 2243, ove la stessa risulta impegnata nel bilancio 2015 con DD 
nr.1460/215; 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblica conoscenza. 

Funz.Resp. 3 Servizio ArCh~oy;x,zia 

Istruttore Contabile r Trainito 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 

~,fJlO'flmrlW Testa Camillo 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 
bis lO comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Fornitura energia elettrica uffici-servizi vari. Liquidazione fattura all'ENEL 
periodo novembre 2015. CIG N. ZDCOB392BA 
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[GENTE 
esta Camillo 




